AVVISO AL PUBBLICO

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
La Società RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. con sede legale in Piazza della Croce Rossa, 1
- 00161 Roma comunica di aver presentato in data _______ al Ministero della transizione
ecologica ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006, istanza per l’avvio del procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale del PROGETTO DEFINITIVO DEL NODO FERROVIARIO DI
NOVARA: 1^FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO. (CUP J11H0200013001)
compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto
10, denominata “tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza”.
(oppure)

compreso nella tipologia elencata nell’Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto
___, denominata ““______________________________________________________” .
(tipologia come indicata nell’Allegato.II bis del D.Lgs.152/2006), di nuova realizzazione e ricadente
parzialmente/completamente in aree naturali protette nazionali (L.394/1991) e/o comunitarie (siti
della Rete Natura 2000).
(e) (Paragrafo da compilare se pertinente)

 tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia
elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto ___ denominata
“____________________________________” ed anche nella tipologia elencata nell’Allegato
II oppure nell’Allegato II-bis, sopra dichiarata.
(oppure)

 tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) ed anche nella tipologia
elencata nell’Allegato II oppure nell’Allegato II-bis, sopra dichiarata.
(oppure)

 tra quelli ricompresi nel PNRR ed inseriti nell'Allegato IV al DL 77/2021, al punto ___
denominata “__________________” - Istanza ex art. 44 c.1, DL 77/2021, presentata al
Cons.Sup.LL.PP. – Comitato speciale in data gg/mm/aaaa, ed anche nella tipologia elencata
nell’Allegato II oppure nell’Allegato II-bis, sopra dichiarata.
(oppure)

 tra quelli finanziati a valere sul fondo complementare ed anche nella
nell’Allegato II oppure nell’Allegato II-bis, sopra dichiarata.

tipologia elencata

Inserire un testo libero adeguate informazioni che consentono di inserire il progetto nella categoria
indicata
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Il progetto è localizzato nell’ambito della Regione Piemonte, interessa il territorio del Comune di
Novara e di Cameri in Provincia di Novara e prevede la prima fase del PRG della stazione
ferroviaria di Novara Boschetto finalizzata alla realizzazione degli interventi infrastrutturali e
tecnologici volti al potenziamento del nodo ferroviario di Novara, propedeutici ad un incremento del
traffico merci nel corridoio Reno – Alpi.
L’intervento è stato progettato in continuità con l’attuale sedime ferroviario; le opere consistono in:
 modifica del bivio di Vignale e la costruzione di una precedenza di 750 m sulla linea per
Domodossola;
 realizzazione del collegamento tra Vignale e Novara Boschetto a singolo binario con
sottoattraversamento dell’autostrada A4 Torino - Milano e modifica del binario pari
dell’interconnessione Ovest che diventa la Bretella Merci di Vignale;
 rivisitazione funzionale del PRG di Novara Boschetto con spostamento ed adeguamento
del fascio del “Terminal autostrada viaggiante” con realizzazione di una specifica viabilità e
di un parcheggio. A seguito di quest’intervento l’ingresso sull’Autostrada Viaggiante avverrà
utilizzando la bretella descritta al punto precedente evitando così di interessare l’abitato di
Novara;
 realizzazione di tre viabilità nella frazione di Vignale funzionali alla soppressione di cinque
Passaggi a Livello;
(Paragrafo da compilare se pertinente)

Il
progetto
può
avere
impatti
transfrontalieri
sui
seguenti
Stati
____________________________________ e pertanto è soggetto alle procedure di cui all’art.32
D.Lgs.152/2006.
(Paragrafo da compilare se pertinente)

Ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 in quanto
il progetto, pur non interessando siti Natura 2000, ricade in prossimità del sito Natura 2000 SIC
ITA11200026 “Stazioni di Isoetes Malinvernaia”.
(indicare la tipologia di area afferente alla Rete Natura 2000: SIC, ZSC, ZPS, e la relativa denominazione
completa di codice identificativo; ripetere le informazioni nel caso di più aree interferite)
(Paragrafo da compilare se pertinente)

Il progetto non è soggetto a procedura di sicurezza per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose di cui al D.Lgs.105/2015.
La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA (www.va.minambiente.it) del Ministero della transizione
ecologica.
Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del
relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero della transizione ecologica,
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo, via C.Colombo 44, 00147
Roma; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata
al seguente indirizzo: cress@pec.minambiente.it
(Paragrafo da compilare se pertinente)
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Le osservazioni relative agli aspetti della sicurezza disciplinati dal D.Lgs.105/2015 dovranno essere
inviate esclusivamente al Comitato Tecnico Regionale della Regione (inserire Regione e indirizzo
completo e PEC) entro il termine 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il legale rappresentante
Ing. Luca Bassani
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)1

1

Applicare la firma digitale in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) su file PDF.
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